
CIPOLLA: 
Qualità

& 
Tecnologie innovative nella 

filiera delle sementi



Industrie sementiere: sfide future di mercato



SVILUPPO SEMENTI DI QUALITÀ

• Programmi di breeding mirati a sviluppare cultivar con caratteri
quali/quantitativi migliorati

• Controlli qualitativi delle produzioni

• Utilizzo di macchinari di alta tecnologia per pulire, calibrare e trattare le 
sementi orticole

• Rigorosi controlli di laboratorio sulla sanità e sulla qualità del seme

• Supporto del reparto R&D durante la filiera di produzione del seme



Breeding

Controlli
qualitativi

delle
produzioni

Macchinari
high-tech per 
la lavorazione

del seme

Qualità
del seme

R&D

RIASSUMENDO GRAFICAMENTE:



La Qualità di CORA SEEDS 

Il nostro obiettivo è quello di sostenere i nostri produttori per ottenere grandi 

risultati in tutte le diverse condizioni. 

Una buona e uniforme piantagione di cipolle deriva da una tecnica adeguata e da 

un buon seme. I vantaggi della semina di un seme high-tech sono una più facile 

gestione della coltivazione, un calibro più uniforme, una riduzione dei costi, una 

diminuzione degli scarti e una maggiore resa commerciale. 

Pertanto, siamo in grado di offrire diverse tecnologie per i nostri prodotti:



STANDARD CALIBRATED SEEDS: il lotto è conforme allo standard di qualità di Cora 

Seeds e la dimensione del seme è 2.00 - 2.75.

PRECISION PLUS: il lotto ha semi estremamente uniformi, alta energia ed alti valori di 

germinazione. Precision Plus è un passo avanti rispetto al seme calibrato standard per garantire ai
coltivatori una buona densità di piantagione.

CORASPEED®: il lotto viene sottoposto ad uno specifico trattamento ad alta tecnologia. 

L’emergenza delle piantine è rapida ed estremamente uniforme così come lo sviluppo della loro fase
fenologica. Questa è la tecnologia di sementi più innovativa, che permette ai produttori di ottenere densità
di impianto molto elevate ed uniformi, anche in condizioni difficili (es. terreni duri, forti piogge, ecc…), una

più facile gestione delle malerbe, produzioni anticipate, bulbi molto uniformi e maggior rendimento.



PERCHÉ USARE SEMI DI ALTA 
QUALITÀ?

• Emergenza di piantine più alte e 
uniformi

• Densità di piantagione più 
uniforme

• Rese più alte



CORASPEED®

Prove 
Sperimentali
2020 e 2021



Test di germinazione su carta (ISTA, 2021): 

Non trattato vs               CORASPEED®
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Bologna 2021: emergenza e germinazione cipolla ELENKA

E-untreated
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Cesena 2021: emergenza e germinazione     
var. AMBRADOR 
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A-Cora Speed





Campi sperimentali 2020 Emilia Romagna



Campi sperimentali 2021 Emilia Romagna



1. Incremento del vigore e della germinabilità del seme;

CORASPEED®: Vantaggi
Legenda
UNTREATED= non trattato



2. Germinabilità maggiore e migliore uniformità di crescita

CORASPEED®: Vantaggi



3. Maggiore sanità

Foto del 
10/06/2021

CORASPEED®: Vantaggi



3. Maggiore sviluppo della pianta in ogni stadio fenologico.

CORASPEED®: Vantaggi



4. Migliore sviluppo delle radici

primarie, secondarie e dei peli

radicali. Tutto ciò consente una

migliore risposta alle avversità

agronomiche, climatiche ed

ambientali.

CORASPEED®: Vantaggi



5. Incrementi nelle rese

CORASPEED®: Vantaggi

Foto del 09/07/2021 



CORASPEED® permette di dare migliori risposte agli stress biotici ed abiotici

migliorando sia la crescita vegetale, che le produzioni in condizioni di coltivazione sub-ottimali ed ottimali.



CORASPEED®
CORASPEED® è una tecnologia altamente 

innovativa che porta ad un miglioramento delle 
prestazioni delle sementi e che viene 

implementata in ogni fase di sviluppo del seme. 



GRAZIE A TUTTI PER 
L’ATTENZIONE!!!


